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Introduzione
Principi
Questo manuale è stato redatto seguendo una metodologia didattica che predilige l’apprendimento di
SYS@CE attraverso la presentazione diretta di problemi pratici piuttosto che una serie cronologica di
informazioni tecniche.

Introduzione
L’innovazione tecnologica risulta oggi di fondamentale importanza; qualsiasi settore industriale o
professionale è coinvolto quotidianamente in attività sempre più complesse che richiedono l’utilizzo di
strumenti che facilitino la loro gestione. System Retail ha pensato ai punti vendita in particolar modo alle
attività di asporto “TAKEWAY”, in collaborazione con concessionari ed esperti del settore, si è giunti alla
creazione del software SYS@CE che permette di gestire l’attività in totale autonomia ed in modo semplice e
completo. È il caso inoltre di ricordare che, oltre alla consultazione della guida sarà possibile usufruire della
nostra assistenza telefonica e remota. Nel servizio di assistenza sono anche compresi gli aggiornamenti, che
provvederemo ad installare una volta pronte le nuove “releases” del programma.

Cosa è SYS@CE?
SYS@CE è un software potente ed estremamente semplice nell'utilizzo, per la gestione completa di un
qualunque tipo di attività che gestiscono pietanze ai tavoli, al banco o da asporto, l'immediato
apprendimento del programma da parte dell'utente ne fa uno strumento efficace e vantaggioso. SYS@CE è
in grado di gestire indifferentemente ogni tipo di pietanza con qualsiasi tipo di variante “aggiunta,
eliminazione, lavorazione”. La stampa delle comande viene dirottata automaticamente alle stampanti di
reparto “es. cucina, bar, pizzeria, ….” riportando così dati inerenti al numero del tavolo, ora e operatore di
presa ordine. Per la stampa dell’asporto vengono riportati oltre ai dati del cliente, ora e luogo prevista per
la consegna. La stampa dello scontrino fiscale può avvenire in modo automatico oppure è possibile
utilizzare l'impianto scollegato dal registratore di cassa. Il sistema può essere corredato di lettore seriale
per la vendita di prodotti con codice a barre.

Caratteristiche Principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivio Pietanze, Ingredienti, Lavorazioni, Operatori, Clienti / Fornitori, Sale
Stampa delle comande diretta alle stampanti di settore (Es. Cucina, Pizzeria, Bar”) con
collegamento tipo “Seriali, Ethernet, Radio Frequenza”
N illimitato di conti aperti
Colore dei tavoli personalizzato a seconda dello stato (Libero, Occupato, in attesa di pagamento)
Planning per le consegne di asporto con personalizzazione di ora inizio, fine
Gestione stampa PreConto, Scontrini Fiscali, intestati, Ricevute e Fatture.
Consultazione documenti emessi.
Magazzino con scarico automatico degli articoli
Accesso tramite Password
Esportazione dei dati per consultazione delle statistiche
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La conoscenza dell’interfaccia

Sarà noto a molti che l’impostazione generale dell’interfaccia è il cuore di ogni applicazione. Non
a caso una delle caratteristiche importanti di SYS@CE è il tipo di interfaccia ad oggetti, in cui si
lavora non su semplici tasti personalizzabili ma su blocchi a cui sono associate informazioni ed
attributi ad alto valore aggiunto “tipologie, articoli, variazioni, tastiera, tasti funzione, corpo
scontrino, tasti fissi, … “. E’ possibile quindi, per ogni singolo blocco decidere la loro posizione,
dimensione, colore. Ne risulta un pacchetto molto dinamico, con tutte le funzioni a portata di un
click, messi a disposizione dall’interfaccia grafica che integra in un'unica soluzione tutte le
funzioni disponibili.
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1 L’interfaccia
1.1 Avvio
SYS@CE si avvia automaticamente all’accensione, oppure può essere aperto semplicemente dal click
sull’icona direttamente dal desktop. All’apertura del programma viene presentata una finestra contenente i
dati relativi alla versione del software, il numero di serie del software e il nome del licenziatario.
Dopo la prima schermata di avvio digitare il PIN di accesso. “Pin Utente di default: 123456” Digitare il
pulsante OK per confermare.
Il PIN è obbligatorio, non esiste nessun parametro affinché possa essere saltata questa procedura.

All’apertura del programma viene presentata l’interfaccia grafica utente di default, simile a quella della
figura seguente. Si tratta di un ambiente di lavoro piuttosto semplice e ben organizzato.
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1.2 Tipologie
Le tipologie o gruppi merceologici sono i contenitori dei Piatti o PLU. Dalle impostazioni generali
possiamo decidere la loro quantità nonché posizione e colore.

1.3 Piatti /PLU
Il blocco centrale racchiude gli articoli da vendere chiamati in SYS@CE Piatti o PLU, questi sono
raggruppati per tipologia. Non vi sono limitazioni per la quantità dei piatti per tipologia, infatti con l’ausilio
dei tasti di avanzamento pagina si possono scorrere su più pagine. le personalizzazioni sono: il colore di
sfondo del tasto, la loro posizione, la quantità di tasti visibili per pagina, nonché la possibilità di inserire
immagini per ogni tasto. Una delle particolarità dei tasti è la presenza oltre del testo del PLU, del prezzo di
riferimento legato al listino e della visualizzazione contemporanea dell’immagine, fattore importante per
un coretto controllo a video del listino utilizzato.
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1.4 Listini
SYS@CE ha la possibilità di gestire 5 listini contemporanei, l’operatore con un semplice click può cambiare il
listino di riferimento e automaticamente al click di ogni listino viene visualizzato velocemente il nome di
appartenenza, nonché l’aggiornamento dei relativi prezzi nel corpo Piatti e Tasti fissi. Le personalizzazioni
che possono essere effettuate per questo controllo sono: definire la lettera di riferimento per ogni singolo
listino, “es. T tavoli, A asporto, B banco, …” e il nome visualizzato a video al cambio di ogni listino.

1.5 Tasti Fissi
Come dice la parola tasti fissi o comunemente chiamati tasti veloci non sono altro che un raggruppamento
a video sempre dei Piatti o PLU frequentemente utilizzati, l’esempio classico, in un bar i tasti veloci possono
essere caffè, cappuccio, cornetto, …… La loro personalizzazione consiste non solo la posizione, ma anche
come per gli articoli, il colore, la quantità, l’immagine di rifermento.

1.6 Avanzamento Pagina
Come menzionato nel punto 1.3 l’avanzamento pagina non è altro che il navigatore dei Piatti, questo
permette dove è necessario di scorrere le pagine degli articoli tramite i tasti Pagina+ e Pagina‐NB. Non vi
sono limitazioni di pagine

1.7 Display Operatore
Il display operatore visualizza una serie di informazioni quali:
•

Nome Operatore;

•

Data e Ora corrente;

•

Gran Totale del corpo scontrino;

•

Operazione corrente del cassiere;

•

Rimanenza in magazzino dell’articolo selezionato;

inoltre al lato destro vengono riportati due tasti funzione Sconto Articolo e Sconto Totale.

1.8 Corpo Scontrino + Conti Aperti
Come dice la parola, il corpo scontrino è lo scontrino a video il quale contiene oltre alla lista dei prodotti
battuti, le forme di sconto, di pagamento, …
Al lato destro vengono riportati 3 tasti, Su e Giù per lo scorrimento all’interno del corpo dello scontrino,
mentre il tasto X serve per cancellare l’articolo selezionato. Alla base del corpo scontrino vi sono sei conti
aperti, comunemente chiamati parcheggi, questi permettono con un semplice click di passare tra i diversi
conti.
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1.9 Tastiera + Tasti Funzione
La tastiera a video è di fondamentale importanza per la digitazione delle quantità da vendere, modificare il
prezzo, fare una vendita a reparto, forme differenziate di pagamento, resto, …..
I tasti funzione racchiusi nella tastiera permettono di fare la vendita a reparto, cambiare il Pin Operatore, …
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Acquisire dimestichezza

Questa lezione è stata pensata come un insieme di piccoli esempi pratici con cui
apprendere le funzioni base di SYS@CE.
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2.0 Operatività

2.1 Apertura Cassetto
Il cassetto porta monete viene aperto all’emissione di documenti fiscali quali scontrini, fatture,
ricevute oppure digitando il tasto TOTALE su un conto vuoto.

2.2 Vendita PLU
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete il PLU Affogato; Sequenza di operazioni: Tipologia > PLU >
Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

Tipologia
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2.3 Vendita PLU a prezzo diverso
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete il PLU Affogato a € 5,00; Sequenza di operazioni: Digitare
500 nel tastierino numerico > PLU > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.4 Vendita 2 PLU a prezzo diverso
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete due PLU Affogato ad € 5,00 cad; Sequenza di operazioni:
Digitare 2 > Tasto X > importo 500 > PLU > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.5 Vendita con listini diversi
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete due PLU Affogato venduto il primo con il listino corrente
“A” ed il secondo con li listino “B”; Sequenza di operazioni: Pigiare il tasto A per rendere attivo il listino A >
digitare il PLU affogato > pigiare il tasto B per rendere attivo il listino B > pigiare nuovamente il PLU
affogato > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.6 Vendita a Reparto Esercizio:
Emissione scontrino fiscale con battuta di 1,00 a Reparto1; Sequenza di operazioni: Digitare nel tastierino
numerico l’importo pari ad 100 > Digitare il tasto R > Digitare Reparto1 > Totale per confermare la chiusura
dello scontrino.
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Accanto al tasto R vi sono due tasti R1 e R2 per velocizzare la vendita ai rispettivi reparti importo > R1 /R2 >
Totale

2.7 Calcolo del Resto
Esercizio: Calcolo del resto a fronte di un pagamento con banconota da € 20,00 per l’emissione di scontrino
fiscale con battuta di 10,00 a Reparto1; Sequenza di operazioni: Digitare nel tastierino numerico l’importo
pari ad 100 > Digitare il tasto R > Digitare Reparto1 > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.8 Pagamenti Diversi
Esercizio: Immissione del pagamento tramite Carta di Credito a fronte di scontrino fiscale con battuta
di 100,00 a Reparto1; Sequenza di operazioni: Digitare nel tastierino numerico l’importo pari ad 100 >
Digitare il tasto R > Digitare Reparto1 > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

In automatico se non vengono inserite forme di pagamento diversi, il pagamento viene chiuso in
automatico per contante.
E’ possibile inoltre inserire all’interno dello stesso scontrino forme di pagamento diversi.
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2.9 Sconto Articolo in %
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete PLU Affogato ed effettuare uno sconto del 20%; Sequenza
di operazioni: Pigiare la Tipologia di riferimento > PLU > imputare il valore della percentuale da scontare >
selezionare il tasto X che equivale alla % > premere il tasto Sconto Articolo >poi Totale per confermare la
chiusura dello scontrino.

2.10 Sconto Articolo in valore
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete PLU Affogato ed effettuare uno sconto di 50 centesimi;
Sequenza di operazioni: Pigiare la Tipologia di riferimento > PLU > imputare il valore da scontare > premere
il tasto Sconto Articolo > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.11 Sconto Totale in %
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete PLU Affogato ed effettuare uno sconto del 20%; Sequenza
di operazioni: Pigiare la Tipologia di riferimento > PLU > imputare il valore della percentuale da scontare >
selezionare il tasto X che equivale alla % > premere il tasto Sconto Totale >poi Totale per confermare la
chiusura dello scontrino.
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2.12 Sconto Totale in valore
Esercizio: Emissione scontrino fiscale contenete PLU Affogato ed effettuare uno sconto di 50 centesimi;
Sequenza di operazioni: Pigiare la Tipologia di riferimento > PLU > imputare il valore da scontare > premere
il tasto Sconto Totale > Totale per confermare la chiusura dello scontrino.

2.13 Ricerca Articolo per codice
Esercizio: Ricerca dell’articolo tramite codice prodotto; Sequenza di operazioni: Digitare il codice articolo >
premere tasto FN> Premere tasto codice

Si ricorda inoltre che è possibile collegare qualsiasi lettore di barcode con collegamento seriale

2.14 Prelievo
Esercizio: Prelievo operatore / Vincita; Sequenza di operazioni: Digitare l’importo da prelevare > premere
tasto FN> Premere tasto prelievo
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2.15 Carico merce
Esercizio: Effettuare un carico di 10 birre Beck’s; Sequenza di operazioni: Digitare dal touch o tramite
lettore barcode, gli articoli da caricare > premere tasto FN> Premere poi il tasto Carico > selezionare il
fornitore > ok per terminare la procedura

2.16 Pin Operatore
Esercizio: Cambio Operatore ; Sequenza di operazioni: Digitare nel tastierino numerico il codice segreto
operatore > premere poi il tasto PIN operatore

In caso di allontanamento dell’operatore dal punto cassa, quest’ultima può essere bloccata semplicemente
> selezionando il tasto PIN, fino a quando non sarà inserito il pin operatore la cassa risulta non
funzionante.

2.17 Cambio Conto Aperto
Nella configurazione standard sono presenti sei conti aperti, verde indica lo s stato libero del conto, viola
che è selezionato, rosso che e è occupato, basta selezionare il conto ed effettuare le operazioni, quali
vendita, parcheggi, aggiunte, ….
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2.18 Annullamento di un conto
Esercizio: Annullamento di un conto n. 3; Sequenza di operazioni: Premere e il tasto conto aperto3 nei
conti aperti > premere il tasto Annulla

In SYS@CE l’annullamento di un conto aperto equivale alla sua sospensione, in qualsiasi
momento della giornata può essere ripreso per essere modificato o per effettuare uno scontrino fiscale.
Una volta effettuata la chiusura fiscale, il conto annullato non può più essere ricaricato. L’annullo non n è
un documento fiscale.

2.19 Recupero di un conto A Annullato
Esercizio: Recupero del conto annullato; Sequenza di operazioni: Premere e il tasto Annulla > Selezionare
nella lista il numero del pre conto annullato > Premere il tasto Seleziona

Una volta recuperato il conto, è possibile modificarlo, riparcheggiarlo, oppure emettere un documento
fiscale quali scontrino, fattura o ricevuta.

2.20 Recupero di un Scontrino
Esercizio: Recupero e stampa non fiscale di uno scontrino emesso; Sequenza di operazioni: Premere il tasto
Scontrino > Selezionare nella lista il numero degli scontrini emessi > Premere il tasto Seleziona
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2.21 Stampa del Preconto
Esercizio: Stampa del preconto del conto n. 3; Sequenza di operazioni: Selezionare il conto n. 3 > Premere il
tasto Stampa

2.22 Emissione di ricevuta
Esercizio: Emissione Ricevuta fiscale contenete il PLU Affogato; Sequenza di operazioni: Tipologia > PLU >
premere tasto FN > Premere poi il tasto Ricevuta > selezionare dall’archivio o inserite il nome del cliente se
necessario > terminate l’operazione pigiando il tasto ok

Tipologia

PLU

Funzioni

Ricevuta

Cliente

2.22 Emissione di Fattura
Esercizio: Emissione Ricevuta fiscale contenete il PLU Affogato; Sequenza di operazioni: Tipologia > PLU >
premere tasto FN > Premere poi il tasto Fattura > selezionare dall’archivio o inserite il nome del cliente se
necessario > terminate l’operazione pigiando il tasto ok
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Come per gli scontrini fiscali, anche per le fatture è possibile pigiando un conto libero, poi il tasti fattura,
recuperare una fattura emessa per poter effettuare una copia

2.23 Riepilogo Incasso
Esercizio: Lettura dell’incasso giornaliero, Sequenza di operazioni: Premere il tasto Uscita > Digitare il tasto
Riepilogo Incasso.
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2.23.1 Lista Riepilogo Incasso
La visualizzazione a video e la sta ampa del riepilogo incasso viene visualizzato come da figura
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2.23.2 Lista Riepilogo Incasso Dettaglio
Oltre alla visualizzazione standard come fig. 3.23.1, la lista riepilogo incasso p può essere integrata dal
dettaglio vendite raggruppate articoli per tipologie come da fig. seguente:
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2.24 Chiusura Fiscale
Esercizio: eseguire la chiusura fiscale; Sequenza di operazioni: Premere il tasto Uscita > Digitare il tasto
Chiusura Fiscale.

2.25 Lettura Giornaliera

2.26 Cambio Data e Ora
Esercizio: impostare la data e ora; Sequenza di operazioni: Premere il tasto Uscita > Digitare il tasto Cambia
Data > Selezionare le celle contenenti la data e l’ora da modificare > Pigiare il tasto + oppure il tasto – per
modificare il dato corrente .

Tasto Uscita

Cambia Data
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2.27 Lettura Memoria Fiscale / Giornale di Fondo
Sequenza di operazioni: Premere il tasto Uscita > Digitare il tasto Lettura Memoria Cassa > impostare la la
data inizio e data fine con i tasti +/‐> pigiare poi l’operazione da effettuare: Memoria Fiscale oppure
Giornale di Fondo

2.28 Attivazione Licenza
Per attivare il software è sufficiente:
1) avviare SYS@CE, automaticamente se non attivato, appare subito la scheda di registrazione come fig.
seguente.
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2) Compilare in ogni sua parte i dati del licenziatario, conseguentemente viene visualizzato a video un
codice di installazione;
3) Riportare il tutto nella scheda di registrazione e comunicare via e‐mail a info@think.to.it oppure via fax
allo 0735.781326;
4) Chiamare il servizio clienti allo 0735.782595 per ottenere il codice di attivazione;
5) Il codice di Attivazione così ottenuto dovrà essere inserito nell’apposita casella del programma;
6) Digitare il tasto salva si rende attiva la licenza.
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Modulo Asporto

Questo modulo è stato creato per semplificare e gestire al meglio tutte le
necessità legate all’asporto. Gli ordini registrati nel sistema vengono stampati
automaticamente alle stampanti di reparto, oppure se messe in attesa possono
essere ristampate premendo un solo tasto. Le comande stampate riportano oltre
alle pietanze da preparare, il nome del cliente, l’ora e il luogo di consegna.
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3.0 Presa della Comanda
Esercizio: Il sig. Mario Rossi ci ordina 2 margherite per le ore 19:00 Sequenza di operazioni: Pigiare il tasto
Asporto > Selezionare l’orario di consegna > selezionare i prodotti da preparare > premere il tasto conferma
> digitare il nome del cliente e concludere l’operazione pigiando il tasto OK
Soluzione A

Soluzione B

Soluzione C

Alla fine di ogni sequenza il software domanda se si vogliono inviare le comande alle stampanti di reparto,
come fig. seguente:
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